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Potrebbe essere paragonata a Napoli per il 
suo essere così colma di contraddizioni:  
da una parte ricca di monumenti - tan-
to che il centro storico cittadino è stato 

dichiarato patrimonio dell’Unesco - e dall’altra 
piena di problemi sociali ancora irrisolti, che però 
le conferiscono un fascino particolare e contribu-
iscono a renderla “speciale”. Per chi la raggiunge 
in aereo e ama volare è già un’emozione la fase 
di atterraggio all’aeroporto di Punta Raisi, dove 
la pista si trova letteralmente “incastonata” tra il 
mare e la Montagna Longa. Una volta raggiunto 
il centro, il nostro viaggio può avere inizio dalla 
Cattedrale, dapprima basilica paleocristiana, poi 
moschea e poi di nuovo chiesa al tempo dei Nor-
manni. Custodisce al suo interno il sarcofago di 
Federico II e la tomba di Santa Rosalia, patro-
na di Palermo, inoltre conserva tracce dei vari 
stili che l’hanno caratterizzata, da quello arabo 
normanno a quelli gotico e barocco. Palermo è 
unica nel suo genere anche per un altro motivo, 
forse un po’ macabro, ma senza dubbio dal va-
lore fortemente storico e spirituale: qui ha sede 
uno dei luoghi più impressionanti al mondo, le 
Catacombe dei Cappuccini, che fanno conoscere 
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gli usi e i costumi della società cittadina paler-
mitana tra il XVII e il XIX secolo. I frati inizia-
rono a mummifi care i cadaveri per consentire ai 
familiari di continuare a incontrare i propri cari 
come se fossero ancora vivi, pratica che si estese 
tra la borghesia palermitana in cambio di abbon-
danti donazioni. Tuttora ospite di questo luogo 
è Rosalia Lombardo, la bambina di due anni 
mummifi cata e meglio conservata al mondo, che 
insieme alle altre mummie attira curiosi prove-
nienti da ogni dove e che nei secoli ha richia-
mato numerosi intellettuali, poeti e scrittori del 
calibro di Alexandre Dumas, Mario Praz, Fanny 
Lewald, Guy de Maupassant e Carlo Levi. Un 
gioiello indiscusso, tanto meraviglioso da toglie-
re il fi ato, è la Cappella Palatina all’interno del 
Palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo 
Reale e la più antica residenza reale d’Europa, 
oggi sede dell’Assemblea regionale siciliana. La 
Cappella, sotto tutela dell’Unesco, è una basilica 
a tre navate affrescata con mosaici bizantini e 
decorata dal “Cristo pantocratore”, presente an-
che nella chiesa della Martorana. Camminando 
per il centro storico, ci si imbatte nella Fontana 
Pretoria, ubicata nell’omonima piazza di fronte 

Al centro: una veduta panoramica della Cattedrale di Palermo; 
A destra: la spiaggia di Mondello e il Duomo di Monreale; 
In basso a sinistra: una foto della Fontana Pretoria
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Info
al palazzo comunale, e nelle sue statue rappre-
sentanti divinità e fi gure mitologiche. Se poi 
si vuole respirare il vero spirito palermitano, i 
tre mercati più grandi della città la “Vucciria”, 
“Ballarò” e il “Capo” sono il luogo ideale per 
venire a contatto con i detti locali e quel piglio 
tutto mediterraneo che contraddistingue il Sud. 
Qui, tra le bancarelle, lo street food permette di 
assaggiare e gustare le prelibatezze culinarie del-
la Sicilia, dalle crocchè e arancine al panino con 
la milza, dallo sfi ncione (una focaccia morbida 
con pomodoro e cacio-
cavallo) alle budella di 
vitello dette stigghio-
ne e alle schiacciatine 
fritte di farina di ceci 
chiamate panelle. 
Un’attenzione particolare merita la pasticce-
ria palermitana con i suoi cannoli, le cassate, i 
pasticcini alle mandorle, non solo una delizia 
per il palato ma soprattutto un pezzo di cultura 
e tradizione. Non si può lasciare la zona senza 
aver fatto una capatina anche ai suoi dintorni 
più prossimi. A soli 5 chilometri dal capoluo-
go siciliano, il Duomo di Monreale è un’opera 
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la milza, dallo sfi ncione (una focaccia morbida 
con pomodoro e cacio-
cavallo) alle budella di 
vitello dette stigghio-
ne e alle schiacciatine 
fritte di farina di ceci 
chiamate panelle. 

DOVE DORMIRE
MASSIMO PLAZA HOTEL
Indirizzo: Via Maqueda, 437, 90133 
Palermo PA
Telefono: 091 325657

Hotel a conduzione familiare dal 1921, dista 2 
minuti a piedi dal Teatro Massimo e 13 minuti a 
piedi dalla Cattedrale di Palermo. La struttura 
comprende sala da tè suggestiva, in cui vengono 
serviti dolci tipici siciliani. Durante i mesi estivi 
è disponibile una navetta gratuita da e per la 
spiaggia privata.

DOVE MANGIARE
TRATTORIA AI CASCINARI 
Indirizzo: Via D’Ossuna, 43/45, 90138 
Palermo PA
telefono: 091 651 9804

Piatti siciliani casarecci tra foto d’epoca in un 
locale alla mano con travi a vista e lampade da 
muro rétro.

 

d’arte che lascia sorpresi per la commistione di 
stili che racchiude e che, tuttavia, convivono in 
piena armonia: i ricchi mosaici bizantini all’in-
terno lasciano spazio al porticato barocco, all’al-
tare maggiore del 1700 e all’organo risalente al 
1900. Da ricordare, inoltre, che Palermo è anche 
una città di mare e che la Spiaggia di Mondello 
è il luogo ideale per un soggiorno balneare, per 
una passeggiata o anche per essere il punto di 
partenza da cui raggiungere le bellezze cittadi-
ne alloggiando direttamente nelle sue strutture 

ricettive, dal momento 
che i mezzi pubblici 
collegano agevolmen-
te le due zone. Natu-
ralmente, per chi non 
ama la ressa il periodo 

migliore è quello dei mesi di maggio e giugno. 
Infi ne, per chi ha tempo, una meta valida a cir-
ca un’ora di navigazione da Palermo è l’isola di 
Ustica, amaramente nota per l’incidente aereo di 
cui fu protagonista ma di fatto un’isola in mezzo 
al Mediterraneo meritevole per il paesaggio che 
offre e per la Riserva Naturale e l’Area Marina 
Protetta che ospita.

Una città unica nel suo genere
che merita di essere

 scoperta fi no in fondo!
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